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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’AVVIO DI UN’ATTIVITA’ DI 

ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO IN MOUNTAIN BIKE NELL’AREA DEL 
PARCO DI PORTOFINO. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12; 
 
Considerato che: 

• l’Ente Parco di Portofino intende avviare a titolo sperimentale una attività di 
accompagnamento turistico in mountain bike nell’area del Parco, al fine di implementare 
le modalità regolamentate di fruizione dell’area protetta, da svolgersi lungo i percorsi 
individuati nella cartografia predisposta, ritenuti idonei, per il loro sviluppo e per le 
caratteristiche dei tracciati, allo svolgimento di tali attività guidate senza ostacolare 
l’ordinaria fruizione escursionistica del Parco; 

• l’Associazione Sportiva Dilettantistica Portofino Bike con sede in Santa Margherita 
ligure, Via Dogali 63, con lettera pervenuta in data 22/11/2012 prot. n.2239, si è resa 
disponibile a svolgere tale attività turistica in mountain bike organizzata in forma 
imprenditoriale,  

 
Ritenuto di stipulare una convenzione sperimentale di durata annuale con la suddetta 
Associazione Sportiva per lo svolgimento dell’attività in oggetto, in deroga al vigente 
regolamento di fruizione, provvedendo a disciplinare nel dettaglio lo svolgimento della 
stessa; 
 
Ritenuto inoltre che al fine del periodo convenzionato l’Ente Parco provvederà a valutare 
la piena compatibilità dell’attività di accompagnamento turistico in mountain bike con 
l’ambiente del Parco e con la fruizione escursionistica riservandosi, qualora non fossero 
evidenziati motivi ostativi alla sua continuazione,; 
 
Vista la bozza di convenzione da stipularsi allegata al presente provvedimento; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Su proposta del Direttore ; 
 
A unanimita’ dei  voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per la durata di un anno, la convenzione sperimentale con 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Portofino Bike, con sede in Santa Margherita 
Ligure, Via Dogali 63, relativa allo svolgimento dell’attività di accompagnamento 
turistico in mountain bike nell’area del Parco, in deroga al vigente regolamento di 
fruizione; 
 

2. di indire un bando pubblico a cui affidare per gli anni successivi l’attività succitata 
qualora non verranno evidenziati motivi ostativi alla sua continuazione. 

 
 



  

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 12, come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009. 
 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
 
 



 
 
 
 

CONVENZIONE PER L’AVVIO DI UN’ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO IN 
MOUNTAIN BIKE NELL’AREA DEL PARCO DI PORTOFINO 
 

TRA 
 
L’Ente Parco di Portofino, Partita IVA 01080940990 con sede legale in Viale Rainusso 1 - 16038 - 
Santa Margherita Ligure (GE), nella persona del Dott. Alberto Girani in qualità di Direttore, di 
seguito denominato Ente Parco 
 

E 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Portofino Bike con sede in Santa Margherita Ligure Via 
Dogali 63, nella persona del Sig. Brescia Simone, nato a Santa Margherita Ligure il 14/03/1991, 
codice fiscale BRSSMN91C14I225N, in qualità di Presidente, di seguito denominata Associazione 
Sportiva;  

PREMESSO CHE: 

l’Ente Parco di Portofino intende avviare a titolo sperimentale una attività di accompagnamento 
turistico in mountain bike nell’area del Parco, al fine di implementare le modalità regolamentate di 
fruizione dell’area protetta, da svolgersi lungo i percorsi individuati nella cartografia allegata, 
ritenuti idonei per il loro sviluppo e per le caratteristiche dei tracciati, allo svolgimento di tali attività 
guidate senza ostacolare l’ordinaria fruizione escursionistica del Parco. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ARTICOLO 1 
 
L’Ente Parco di Portofino concede l’autorizzazione all’Associazione Sportiva Portofino Bike ad 
eseguire un’attività di accompagnamento turistico a titolo oneroso in mountain bike nell’area del 
Parco di Portofino. 
 

ARTICOLO 2 
 
Le attività guidate sono autorizzate in deroga al vigente Regolamento di fruizione e possono 
essere realizzate, esclusivamente all’interno dei percorsi individuati nella cartografia allegata, 
durante tutto l’anno, anche nei giorni festivi e prefestivi, entro un arco temporale compreso tra la 
mezzora dopo l’alba e la mezzora dopo il tramonto. 
 

ARTICOLO 3 
 
Le visite guidate verranno svolte dai soci dell’Associazione Sportiva i quali verranno abilitati 
individualmente tramite un corso con colloquio finale; agli accompagnatori abilitati verrà fornita una 
tessera di riconoscimento e, quali guide del Parco, dovranno indossare una canottiera o una 
maglia riportanti il marchio del Parco di Portofino in entrambi i lati con la dicitura “guida” . 

 



  

ARTICOLO 4 
 
Ogni guida potrà accompagnare un massimo di dieci ciclo-turisti e sarà responsabile della buona 
condotta dell’intero gruppo, il quale dovrà percorrere i tracciati ammessi con velocità moderata, 
senza creare alcun disagio agli eventuali escursionisti, dando in particolare la precedenza agli 
stessi nei tratti in cui potesse risultare difficoltoso il concomitante transito pedonale e ciclistico. 
 

ARTICOLO 5 
 
Le visite guidate dovranno svolgersi esclusivamente all’interno dei percorsi ammessi senza uscire 
dagli stessi per nessun motivo e senza manomettere e danneggiare l’ambiente del Parco in 
generale e il sedime dei sentieri in particolare. Eventuali interventi finalizzati al miglioramento degli 
stessi per la finalità in oggetto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente Parco. 

 
ARTICOLO 6 

 
Le escursioni guidate in mountain bike dovranno essere segnalate all’Ufficio Vigilanza del Parco 
tramite mail (guardie@parcoportofino.it) almeno 24 ore prima del loro svolgimento, comunicando la 
data di svolgimento, il nominativo dell’accompagnatore ed il numero dei partecipanti, provvedendo 
infine ad un’ulteriore segnalazione da effettuarsi nelle 24 ore successive allo svolgimento delle 
attività che confermi l’avvenuta esecuzione dell’accompagnamento e il numero dei turisti 
accompagnati.  
 

ARTICOLO 7 
 
L’Associazione Sportiva ogni quattro mesi dovrà presentare una relazione sull’attività svolta 
indicando il numero complessivo di turisti accompagnati nel periodo considerato, riconoscendo 
all’Ente Parco l’importo di € 2,00 (due/00) per ogni persona accompagnata, per la costituzione di 
un fondo che contribuirà al finanziamento degli interventi di manutenzione dei sentieri del Parco. 
 

ARTICOLO 8 
 

L’associazione Sportiva dovrà dotarsi di apposita assicurazione che copra i rischi connessi 
all’attività svolta a capo sia delle guide che dei turisti accompagnati; l’Ente Parco si manleva in 
ogni caso da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito all’attività convenzionata. 
 

ARTICOLO 9 
 
La presente convenzione ha durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione e l’attività di 
accompagnamento turistico in mountain bike nell’area del Parco di Portofino ha una valenza 
sperimentale, al fine di valutare la piena compatibilità della stessa con l’ambiente del Parco e con 
la fruizione escursionistica; al termine del periodo sperimentale, qualora non fossero evidenziati 
motivi ostativi alla continuazione dell’attività in oggetto, l’Ente Parco provvederà a selezionare 
mediante bando pubblico il soggetto a cui affidare l’attività di accompagnamento in mountain bike. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica      Il Direttore 
               Portofino Bike      dell’Ente Parco di Portofino 
                Il Presidente           (Dott. Alberto Girani) 
        (Sig. Simone Brescia) 

 
 


